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Comunicato stampa  

La Vaudoise Assicurazioni aderisce all’iniziativa digitalswitzerland 

Losanna, 19.07.2017 – La Vaudoise è una delle prime aziende private romande ad aderire 

all’iniziativa digitalswitzerland e conferma così la sua volontà di avere un ruolo attivo nella 

progressiva trasformazione digitale in corso nel nostro paese. 

Lanciata nel 2015, digitalswitzerland è un’iniziativa che riunisce economia privata, settore pubblico e 

alte scuole. L’obiettivo è quello di rendere la Svizzera un centro di competenza di primo piano a livello 

internazionale nell’innovazione e nella trasformazione digitale. digitalswitzerland si impegna su più 

fronti, dall’educazione alla formazione, dallo sviluppo delle start-up alle condizioni quadro regolamentari 

e politiche. L’associazione comprende oltre settantacinque membri in tutta la Svizzera, prevalentemente 

nell’area germanofona.  

Con l’impegno di Sébastien Kulling in qualità di responsabile per la Svizzera romanda, digitalswitzerland 

ambisce a svilupparsi anche nelle altre regioni linguistiche. La Vaudoise è tra le prime istituzioni 

romande ad aderire.  

Con questa mossa, la Vaudoise intende partecipare in modo attivo alla trasformazione digitale in atto, 

affinché la cosiddetta quarta rivoluzione industriale si svolga in modo quanto più possibile armonioso in 

seno al tessuto economico svizzero e alla popolazione in generale, e ponga l’essere umano al centro 

delle proprie preoccupazioni. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile al sito www.vaudoise.ch. 
 

Per maggiori informazioni 

Nathalie Follonier-Kehrli, Segretaria generale, 021 618 83 60, media@vaudoise.ch 

 

Il Gruppo Vaudoise Assicurazioni  

La Vaudoise Assicurazioni è l’unico assicuratore privato indipendente con un centro decisionale nella Svizzera 
romanda ed è uno dei dieci assicuratori più importanti sul mercato elvetico. Fondata nel 1895, dispone di 
competenze riconosciute in tutti i campi dell’assicurazione e della previdenza. La clientela può contare nelle agenzie 
su un servizio di prossimità in materia di consulenza e di gestione dei sinistri. L’organico del Gruppo si aggira 
attorno ai 1550 collaboratori, di cui un centinaio di apprendisti. 
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